SICUREZZA SUL LAVORO
Suggerimento n. 82/16 del 6 febbraio 2013
AC

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: CHIARIMENTO DA PARTE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Una nota del Ministero precisa che il termine ultimo entro cui
autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi è il 31 maggio 2013.

è

possibile

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 3 del 2 gennaio 2013 per comunicare alle imprese
che, diversamente da quanto precedentemente inteso, i datori di lavoro che occupano fino a
10 lavoratori potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino
al 31 maggio 2013 e non fino al 30 giugno 2013.
Un’apposita nota ministeriale è intervenuta infatti per chiarire un’ambiguità che si è creata con
la modifica apportata all’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla “Legge di stabilità 2013”
e che sembrava avesse prorogato il termine al 30 giugno 2013.
Resta inteso che nulla cambia per i datori di lavoro che hanno già redatto un documento di
valutazione dei rischi, soluzione da sempre consigliata per il nostro settore, o per quelli
intenzionati ad utilizzare le “procedure standardizzate” ministeriali recentemente pubblicate e di
cui abbiamo dato notizia con il Suggerimento n. 506 del 21 dicembre 2012.

Per informazioni rivolgersi a:
- arch. Alfonso Cioffi (Tel. 0288129522; e mail a.cioffi@assimpredilance.it).
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è
reperibile dal 6 febbraio 2013 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo
www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di
sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o “ricerca agevolata”, con la quale è
possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come “tag”), al periodo ed alla
tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo
portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile
contattare Monica Ravazzin (02.88.12.95.54 – m.ravazzin@assimpredilance.it).

